CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
PR.02 AVVOCATURA

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3086 DEL 08/10/2021
NUM. SERVIZIO : 77 / 2021
OGGETTO: ACCERTAMENTO ANNO 2021
EURO 100,00 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI N° E3.05.0045.00390"
GIUDIZIO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA/F.G.
TRIBUNALE DI CATANIA SENTENZA N. 3606/2008
CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SENTENZA N. 591/2015 - PROVVISORIO 2974/2021
IL DIRIGENTE
Premesso che con sentenza n° 3606, depositata il 25.08.2008, il Tribunale di Catania, definitivamente
pronunciando nel giudizio per risarcimento danni da insidia stradale promosso dalla Sig.ra
[OMISSIS...] [OMISSIS...] , ha condannato la Provincia Regionale di Catania al pagamento in favore
di parte attrice della somma di Euro 4.021,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché
ha condannato l’Ente alla refusione delle spese del giudizio e di ctu;
Che con sentenza n° 591 del 02.04.2015 la Corte di Appello di Catania, in accoglimento del gravame
promosso dalla Provincia Regionale di Catania, ha riformato la sentenza n° 3606/2008 e condannato,
tra l’altro, la sig.ra [OMISSIS...] [OMISSIS...] alla refusione delle spese del giudizio di primo e
secondo grado;
Che, in esecuzione della sentenza di Primo Grado, e nelle more della decisione della Corte di Appello,
la Provincia Regionale di Catania ha provveduto al pagamento, in favore della Sig.ra [OMISSIS...] ,
della somma complessiva di Euro 8.622,80, per risarcimento danni, interessi legali, spese e diritti
successivi alla sentenza, spese di Ctu, imposta registrazione sentenza e, altresì, per spese legali;
Che la Sig.ra [OMISSIS...] [OMISSIS...] ha provveduto a rimborsare le spese legali di entrambi i
Gradi del giudizio, giusta atto di precetto inviato a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 12.03.2018;
Che, con nota Prot. n. 28814 del 29.05.2020, questa Avvocatura ha invitato la sig.ra [OMISSIS...]
[OMISSIS...] a provvedere al pagamento della somma esborsa dall’Ente, giusta sentenza di Primo
Grado, per risarcimento danni, interessi legali, spese e diritti successivi alla sentenza, spese di Ctu e
imposta di registro, così come disposto dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n° 591/2015;
Visto il provvisorio di entrata n°2974 del 29.09.2021, per l'importo di Euro 100,00, relativo al
bonifico bancario di pagamento effettuato dalla Sig.ra [OMISSIS...] [OMISSIS...] in favore della
Città Metropolitana di Catania, in acconto di quanto dovuto per risarcimento danni, interessi legali,
spese e diritti successivi alla sentenza, spese di Ctu e imposta di registro, giuste sentenze del Tribunale
di Catania n°3606/2008 e della Corte di Appello di Catania n°591/2015;
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Dato atto che l'entrata di cui al presente accertamento non è vincolata alla spesa;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, effettuare per l'anno 2021 l'accertamento per Euro 100,00 sul capitolo
"RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI N°E3.05.0045.00390".
Emettere, contestualmente n°1 reversale di incasso di regolarizzazione
Tabella Impegni
CAPITOL
O

IMPEGNO

ESERCIZI
O

CIG

CUP

COD.FORNITOR
E

COMPETENZ
A

F.P.V.

IMPORT
O

Tabella Accertamenti
CAPITOLO
30500.02.00390

ACCERTAMENTO
517

ESERCIZIO
2021

COD. DEBITORE
20130

IMPORTO
100,00

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Responsabile del Procedimento
Avv. Antonio Salemi

Il Dirigente del Servizio
ANTONIO SALEMI / ArubaPEC S.p.A.
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